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1. Introduzione  
  

Il presente lavoro si pone come finalità di fornire una guida sintetica per l’orientamento e la 

consultazione dei vari atti di indirizzo giuridico, in particolare circolari, pareri finora prodotti in 

materia di startup innovative e PMI innovative.  

Questi atti, formulati a cura dalla Divisione VII della Direzione generale per la vigilanza sugli enti 

cooperativi, sulle società e sul sistema camerale (DGVECSSC) del Ministero dello sviluppo 

economico, consultabili sul sito del MiSE (Circolari e Pareri – Startup e PMI innovative), forniscono 

criteri interpretativi e/o applicativi di norme di legge, e rispondono a quesiti veicolando 

informazioni utili su controverse questioni inerente alla normativa attuale riguardo a startup e PMI 

innovative.  

Dato il cospicuo numero e la loro complessità tecnica, la presente guida è stata redatta allo scopo 

di organizzare in modo sintetico e strutturato i suddetti atti, al fine di agevolare gli utenti nella 

ricerca di informazioni specifiche o nella più generale consultazione dei documenti. 

A tal proposito, gli atti sono stati ordinati seguendo due principali criteri organizzativi: (1) i 

destinatari di riferimento, se riferibili solo alle startup innovative, solo alle PMI innovative o validi 

per entrambi; e (2) il tema trattato all’interno di ciascuna circolare e/o parere, per cui sono state 

identificate le seguenti categorie: l’iscrizione in sezione speciale nel Registro  delle Imprese, i 

requisiti per ottenere lo status speciale, brevetti e privativa industriale, ricerca e sviluppo, modalità 

di costituzione, startup a vocazione sociale, bilancio e certificazione. Gli atti che non hanno trovato 

una propria collocazione nelle suddette categorie, in quanto illustrativi di temi a sé stanti, sono 

inseriti nella sezione residuale “Varie”. Inoltre, a titolo informativo, si segnala che talvolta uno 

stesso atto è presente in più di una categoria, in quanto approfondisce più tematiche 

contemporaneamente. 

Alla fine della guida è possibile trovare alcuni riferimenti e documenti utili in materia di startup e 

PMI innovative. 

 

 

 

 

 

 

Questa guida è un lavoro della Divisione VI (“Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le startup innovative, 

responsabilità sociale d’impresa e cooperazione industriale internazionale”), della Direzione Generale per la Politica 

Industriale, l’Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), diretta da Maria 

Benedetta Francesconi. 

Il testo è stato redatto da Benedetta Samoncini ed Emanuele Parisini con il coordinamento di Paolo Carnazza.  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/startup
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2. Tabella riassuntiva 
 

 

STARTUP INNOVATIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE IN 
SEZIONE SPECIALE 

DEL REGISTRO 
IMPRESE 

 Circolare n. 3722/C del 15 luglio 2019 
 

 Parere del 1 luglio 2019 (prot. 170828) 

 Parere del 27 maggio 2019 (prot. 133793) - Atto notarile di scioglimento e messa in 
liquidazione di SRL startup innovativa 

 Circolare 3718/C del 10 aprile 2019 (prot. 80727) - Riduzione adempimenti 
 

 Parere dell'11 gennaio 2019 (prot. 7538) - Startup, modalità di cancellazione 

 Parere del 1 agosto 2018 (prot. 296906 del) - Startup, ufficio assistenza qualificata 

 Parere del 12 giugno 2018 (prot. 224825) - Sezione speciale spin-off accademici 

 Circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017 - Controlli in sede di iscrizione in sezione speciale 
 Parere del 21 marzo 2016 (prot. n. 79330) - Cancellazione delle startup innovative per 

decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di startup 

 Parere 3 novembre 2015 (prot. 222631) - Mutazione dei requisiti di cui all’articolo 25, 
comma 2, lett. b) del D.L. 179/2012, durante l’iscrizione in sezione speciale 

 Parere 3 giugno 2015 (prot. n. 82454) - Richiesta di cancellazione dall'apposita sezione 
speciale del Registro delle imprese di società per mancanza di requisiti 

 Parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6064) - Aggiornamento notizie startup innovative ex 
art. 25, commi 15 e 16 del D.L.179/2012 convertito in L. 221/2012 

 Parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6062) - Iscrizione nella sezione speciale del Registro 
Imprese, in qualità di startup innovativa 

 Parere del 29 settembre 2014 (prot. 169135) - Registro delle imprese 

 Parere del 22 agosto 2014 (prot. n. 147530) - Registro delle imprese. Disciplina della 
startup d’impresa 

 Parere del 12 agosto 2014 (prot. n. 145186) - Registro delle imprese. Startup: quesito su 
iscrizione di società innovativa 

 Parere del 29 settembre 2014 (prot. 169135) - Registro delle imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITI 

 Parere del 4 settembre 2017 (prot. n. 356567) - Conferma del mantenimento dei requisiti 
 Circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017 - Controlli in sede di iscrizione in sezione 

speciale 

 Parere del 20 maggio 2016 (prot. n. 141363) - Requisiti per la creazione di una startup 
innovativa nel settore del commercio 

 Parere del 25 gennaio 2016 (prot. 17070) - Bilancio ultrannuale e dichiarazione di 
mantenimento requisiti startup innovativa 

 Parere del 3 novembre 2015 (prot. 222631) - Mutazione dei requisiti di cui all’articolo 25, 
comma 2, lett. b) del D.L. 179/2012, durante l’iscrizione in sezione speciale 

 Parere del 11 settembre 2015 (prot. 161868) - Scadenza dei termini per la conferma dei 
requisiti da parte delle società startup innovative 

 Parere del 4 settembre 2015 (prot. 155486) - Requisiti soggettivi e oggettivi: nozione di 
collaboratore a qualsiasi titolo ed esclusione dei marchi 

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155175) - Requisito dei costi in attività di R&S, 
immobilizzazioni immateriali; poteri di verifica della Camera di commercio 

 Parere 31 maggio 2015 (prot. 80747) - Registro delle imprese: controllo sui requisiti al 
momento dell’iscrizione nella sezione speciale 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/mise.AOO_PIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0183921.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/mise.AOO_PIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0183921.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PR-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PNUD-liquidazione-startup-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PNUD-liquidazione-startup-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-17%20bis-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-17%20bis-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/cancellazione_FG_-2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/cciaa_AQI_2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/cagliari_startup.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-startup-e-PMI-innovative-14-02-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ta_start-up_cancellazione_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ta_start-up_cancellazione_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CCIAA_Trento_3giugno2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CCIAA_Trento_3giugno2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Rm-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Rm-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/bianco-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/bianco-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI-AB626.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RE_start_up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RE_start_up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/registro_rimini_start-up_12agosto2014.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/registro_rimini_start-up_12agosto2014.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI-AB626.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/BARI_omesso_25_c_15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-startup-e-PMI-innovative-14-02-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-startup-e-PMI-innovative-14-02-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazione_alto_valore_tecnologico_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazione_alto_valore_tecnologico_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_bilancio_startup_innovative_25_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_bilancio_startup_innovative_25_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CS_start-up%20sociale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CS_start-up%20sociale.pdf
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 Circolare n. 3672 /C del 29 agosto 2014 - Misure di semplificazione per la conferma del 
possesso dei requisiti presso la sezione speciale del Registro delle imprese delle startup e 
degli incubatori certificati 

 Parere del 22 agosto 2014 (prot. n. 147538) - Registro delle imprese: disciplina della 
startup d’impresa e collaboratori a qualsiasi titolo 

 Parere dell’8 ottobre 2013 (prot. 164029) - Registro delle imprese: quesito su startup 
innovative su fusione, scissione o cessione d’azienda o ramo d’azienda 

 
 
 
 

BREVETTI E 
PRIVATIVA 

INDUSTRIALE 

 Parere del 2 ottobre 2018 (prot. 348960) - Riutilizzabilità del medesimo requisito della 
privativa industriale 

 Parere del 2 gennaio 2018 - Requisito delle privative industriali 

 Parere del 21 aprile 2016 (Prot. 111865) - Brevetto e modello di utilità 

 Parere 4 settembre 2015 (prot. 155486) - Requisiti soggettivi e oggettivi: nozione di 
collaboratore a qualsiasi titolo ed esclusione dei marchi 

 Parere del 29 ottobre 2015 (Prot. 218430) - Requisito relativo ai diritti su privativa 
industriale 

 Parere del 29 ottobre 2015 (Prot. 218415) - Diritti di privativa industriale relativa a 
programmi software 

 Parere del 22 agosto 2014 (prot. n. 147534) - Registro delle imprese: disciplina della 
startup d’impresa 

 
 

SPESE IN R&S 

 Parere del 29 dicembre 2017 - Requisito delle spese in ricerca e sviluppo 

 Parere del 4 settembre 2017 - Requisito delle spese in ricerca e sviluppo 

 Parere del 14 febbraio 2017 (prot. 50195) - Requisito della percentuale ricerca e sviluppo 

 Parere del 17 novembre 2016 (prot. 361851) - Requisito della ricerca e sviluppo 

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155175) - Requisito dei costi in attività di R&S, 
immobilizzazioni immateriali; poteri di verifica della Camera di commercio 

 
MODALITA’ DI 

COSTITUZIONE 

 Parere del 24 maggio 2017 (prot. 193627) - Modalità di costituzione elettronica 

 Parere del 15 maggio 2017 (prot. 178553) - Modalità di costituzione elettronica 

 Circolare n. 3691/C del 1 luglio 2016 - Modalità di costituzione delle società a 
responsabilità limitata startup innovative 

 
 

SIAVS 

 Parere del 20 maggio 2016 (prot. n. 141336) - Startup innovative a vocazione sociale 

 Circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 - Startup a vocazione sociale: autocertificazione 
dei requisiti 

 Parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6059) - Esercizio dell’attività di “civic crowdfunding”. 
Definibilità dell’attività come “innovativa ed a alto valore tecnologico”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIE 

MODIFICA DI ATTI COSTITUTIVI E STATUTI 

 Lettera-circolare del 27 dicembre 2017, prot. 560010 - DM 28 ottobre 2016, modifica delle 
startup 

SOCI FIDUCIARI 

 Parere del 1 aprile 2020 (prot. 94423) - Startup, posizione del socio, effetti cessione 

 Circolare 3699/C del 13 giugno 2017 - Startup, evidenza dei soci fiduciari 

DISTRIBUZIONE DI UTILI 

 Parere del 20 maggio 2016 (prot. n. 141349) - Distribuzione utili da parte di società che si 
è cancellata dal Registro  

 

STARTUP NEL SETTORE COMMERCIO 

 Parere del 20 maggio 2016 (Prot. n. 141363) - Requisiti per la creazione di una startup 
innovativa nel settore del commercio 

TRASFORMAZIONE E COSTITUZIONE TRAMITE FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA O A 
SEGUITO DI CESSIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA  

 Parere del 1 aprile 2020 (prot. 94423) - Startup, posizione del socio, effetti cessione 

 Parere del 5 marzo 2020 (prot. 68529) - Startup, conferimento di azienda 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pesaro_start-up_collaboratori.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pesaro_start-up_collaboratori.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/rimini_start-up_164029.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/rimini_start-up_164029.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/privativa-una-volta-sola-2018.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/privativa-una-volta-sola-2018.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/modello_ornamentale_PMI.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/parere_111865_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/licenziatario_di_deposito_29_ott_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/licenziatario_di_deposito_29_ott_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/software_29_ott_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/software_29_ott_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Verona_start-up_brevetto.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Verona_start-up_brevetto.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ASTI_OIC_24_RS_conto_economico_stato_patrimoniale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/TN_RS_non_dimostrato.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CNA-14-02-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/nota-integrativa-ReS-17-novembre-2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/modifica_startup_costitutia_con_atto_notarile_LE.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CCIAA_CE_marcatura_temporale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI_AB_702_Circolare_luglio2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI_AB_702_Circolare_luglio2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/SIAVS_SUI_alternativita_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare3677C.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare3677C.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_6059.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_6059.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE_27_DICEMBRE_29017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE_27_DICEMBRE_29017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/FI_cessione_post_costituzione_2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI-AB-757-giugno-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/lucca_utili_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/lucca_utili_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazione_alto_valore_tecnologico_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazione_alto_valore_tecnologico_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/FI_cessione_post_costituzione_2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/NEWCO_startup_cessione_conferimento_2020.pdf
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 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155183) - Affitto d’azienda o ramo d’azienda 
 Parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6057) - Conferimento di impresa individuale in s.r.l. 

unipersonale 

 Parere del 22 agosto 2014 (prot. 147534) - Conferimento di impresa individuale in s.r.l. 
 

 Parere del 8 ottobre 2013 (prot. 164029) - Registro delle imprese. Quesito su startup 
innovative 

EQUITY CROWDFUNDING 

 Parere del 2 settembre 2015 (prot. 154297) - Adempimenti informativi sui soci in caso di 
polverizzazione della compagine sociale (equity crowdfunding) 

 

 

PMI INNOVATIVE 
 

 
 
 

BILANCIO E 
CERTIFICAZIONE 

 Parere del 26 gennaio 2016 (prot. 19271) - Requisito certificazione del bilancio in sede di 
prima iscrizione alla sezione speciale. Certificazione volontaria e certificazione legale 

 Parere del 3 novembre 2015 (Prot. 222697) - Quesito in merito al requisito di certificazione 
dei bilanci di cui all’art. 4, comma 1, lett. (b) del D.L. 3/2015 

 Circolare n. 3683/C del 3 novembre 2015 (prot. 222703) - Certificazione del bilancio in sede 
di iscrizione alla sezione speciale 

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155144) - Cinque chiarimenti sulla certificazione del 
bilancio 

 
 

VARIE 

 Circolare 3718/C del 10 aprile 2019, prot. 80727 - Riduzione adempimenti 
 

 Circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017 - Controlli in sede di iscrizione in sezione speciale 
 Parere del 24 maggio 2017. PMI innovative: requisito delle spese in ricerca e sviluppo 

 Parere del 4 novembre 2015 (prot. 223650) - Dichiarazione autocertificazione di 
veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a holding 

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155175) - Requisito dei costi in attività di R&S, 
immobilizzazioni immateriali; poteri di verifica della Camera di commercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_PD_azienda.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Verona-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Verona-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Padova_start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Padova_start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/rimini_start-up_164029.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/rimini_start-up_164029.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_start-up_CV-1.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_start-up_CV-1.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_tipologia_revisione_bilancio_PMI_innovative_26_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_tipologia_revisione_bilancio_PMI_innovative_26_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/222697_3_11_2015_rev.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/222697_3_11_2015_rev.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certificazione_ante_iscrizione_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certificazione_ante_iscrizione_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certificazione_bilancio.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certificazione_bilancio.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-17%20bis-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-17%20bis-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-startup-e-PMI-innovative-14-02-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_R&S_UD.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_Holding.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_Holding.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
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3. Atti 
 

3.1 STARTUP INNOVATIVE 

 
ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE 

 

 Circolare n. 3722/C del 15 luglio 2019 

Oggetto: chiarisce riguardo all’iscrizione in sezione speciale e pubblicità in vetrina delle startup e 

delle PMI innovative. In particolare, si parla della conferma dei requisiti annuali per la permanenza 

in sezione speciale si fa richiesta alle Camere di Commercio di intervento ad personam nei confronti 

delle imprese ancora inadempienti. 

 Parere del 1 luglio 2019 (prot. 170828) 

Oggetto: tratta dell’ammissibilità di due startup aventi identici soci, identica sede e 

denominazione quasi equivalente iscritte nella sezione speciale del registro imprese. 

 

 Parere del 27 maggio 2019 (prot. 133793) - Atto notarile di scioglimento e messa in 

liquidazione di SRL startup innovativa 

Oggetto: illustra sullo scioglimento e messa in liquidazione di SRL startup innovativa e in merito 

alla permanenza dell’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese. Precisa che l'avvio della 

fase liquidatoria comporta l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio 

generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa, incompatibile con lo stato di startup. E’ 

necessaria dunque la cancellazione dalla sezione speciale della startup.  

 

 Parere dell'11 gennaio 2019 (prot. 7538) - Startup, modalità di cancellazione 

Oggetto: risponde in tema di cancellazione dal registro imprese delle startup innovative, circa la 

procedura in caso di omesso deposito della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.  

 

 Parere del 1 agosto 2018 (prot. 296906) - Startup, ufficio assistenza qualificata 

Oggetto: tratta della mancata istituzione dell'ufficio assistenza qualificata all'impresa – AQI e 

invito alla Camere di Commercio locale di istituirlo formalmente. 

 

 Parere del 12 giugno 2018 (prot. 224825) - Sezione speciale spin-off accademici 

Oggetto: si richiede un parere sull’iscrizione in sezione speciale del Registro imprese come startup 

di spin-off accademici  

 

 Circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017 - Controlli in sede di iscrizione in sezione speciale 
Oggetto: evidenzia i controlli che le Camere di commercio devono esercitare ai fini dell’iscrizione 

in sezione speciale. La Circolare è distinta in tre sezioni: la prima dedicata alle startup, la seconda 

alle PMI, chiarendo per entrambi il tipo di verifica preventiva (in entrata) e verifica dinamica (in 

itinere) e la terza di sintesi. 

 

ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/mise.AOO_PIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0183921.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/mise.AOO_PIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0183921.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PR-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PNUD-liquidazione-startup-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PNUD-liquidazione-startup-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/cancellazione_FG_-2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/cciaa_AQI_2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/cagliari_startup.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-startup-e-PMI-innovative-14-02-2017.pdf


Ministero dello Sviluppo Economico 
DG per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI 

 
 

 

 
9 

 Parere del 21 marzo 2016 (prot. n. 79330) - Cancellazione delle startup innovative per 

decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di startup 

Oggetto: chiarimenti sulla cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle 

startup innovative per le quali sono decorsi i termini di legge. La cancellazione dalla sezione speciale 

non incide sulla iscrizione in sezione ordinaria, e ove la società ne abbia interesse, può procedere, in 

presenza dei requisiti di legge, ad iscrizione in sezione speciale PMI innovative. 

 

 Parere 3 novembre 2015 (prot. 222631) - Mutazione dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, 

lett. b) del D.L. 179/2012, durante l’iscrizione in sezione speciale 
Oggetto: risponde a quesito con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all’iscrizione 

in sezione speciale, di mutare il requisito articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L. 179/2012 senza che 

da ciò derivi una soluzione di continuità nell’iscrizione stessa, cioè senza fuoriuscita e rientro dalla 

sezione speciale.  

 

 Parere 3 giugno 2015 (prot. n. 82454) - Richiesta di cancellazione dall'apposita sezione speciale 

del Registro delle imprese di società per mancanza di requisiti 
Oggetto: risponde in materia di cancellazione, per mancanza di requisiti, dall'apposita sezione 

speciale del registro delle imprese per una società, in particolare riguardo alla competenza di tale 

azione. Si chiede se vi sia competenza del giudice del registro imprese (ex art. 2191) ed in via 

generale il procedimento che deve essere seguito nella fattispecie. 

 

 Parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6064) - Aggiornamento notizie startup innovative ex art. 25, 

commi 15 e 16 del D.L.179/2012 convertito in L. 221/2012 
Oggetto: fornisce chiarimenti in materia di sanzioni applicabili alle società startup in dipendenza 

del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dall’articolo 25, 

comma 15 del D.L. 179/2012. 

 

 Parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6062) - Iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, 

in qualità di startup innovativa 

Oggetto: fornisce chiarimenti sull'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, in qualità 

di startup innovativa di una società costituita da meno di 48 mesi e è già iscritta nella sezione 

ordinaria. 

 

 Parere del 29 settembre 2014 (prot. 169135) - Registro delle imprese 

Oggetto: fornisce chiarimenti in relazione alle startup innovative tra cui, iscrizione alla sezione 

speciale solo in presenza di attività avviata, limiti dei controlli in capo all’ufficio camerale. 

 

 Parere del 22 agosto 2014 (prot. n. 147530) - Registro delle imprese. Disciplina della startup 

d’impresa 

Oggetto: offre un parere o in materia di sanzioni, in particolare obbligo e profili sanzionatori, 

applicabili alle società startup, in dipendenza del mancato aggiornamento delle informazioni, 

giusta quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 25 del D.L. 179/2012.   

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ta_start-up_cancellazione_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ta_start-up_cancellazione_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CCIAA_Trento_3giugno2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CCIAA_Trento_3giugno2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Rm-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Rm-start-up.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/bianco-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/bianco-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI-AB626.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RE_start_up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RE_start_up.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
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 Parere del 12 agosto 2014 (prot. n. 145186) - Registro delle imprese. Startup: quesito su 

iscrizione di società innovativa 
Oggetto: pone un quesito in merito alla condizione delle società costituite, ma inattive, con 

particolare riferimento all’scrizione all’apposita sezione del registro delle imprese. 

 

 

REQUISITI  
 

 Parere del 4 settembre 2017 (prot. n. 356567) - Conferma del mantenimento dei requisiti 
Oggetto: due società, iscritte nella sezione speciale, non hanno provveduto, nei termini, alla 

conferma dei requisiti richiesta per la permanenza nella sezione medesima. In caso di tardivo 

adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 25, comma 15 del D.L. 179/2012 la Camera opererà la 

sanzione, ma consentirà il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle 

imprese. 

 

 Circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017 - Controlli in sede di iscrizione in sezione speciale 

Oggetto: evidenzia i controlli che le Camere di commercio devono esercitare ai fini dell’iscrizione 

in sezione speciale. La Circolare è distinta in tre sezioni: la prima dedicata alle startup, la seconda 

alle PMI, chiarendo per entrambi il tipo di verifica preventiva (in entrata) e verifica dinamica (in 

itinere), e la terza di sintesi. Nella trattazione in termini di verifica, fa riferimento ai requisiti da 

controllare.   

 

 Parere del 20 maggio 2016 (prot. n. 141363) - Requisiti per la creazione di una startup innovativa 
nel settore del commercio 
Oggetto: Il parere risponde a quesito in merito ai requisiti necessari per la creazione di una startup 
innovativa nel settore del commercio. 
 

 Parere del 25 gennaio 2016 (prot. 17070) - Bilancio ultrannuale e dichiarazione di mantenimento 
requisiti startup innovativa 
Oggetto: fornisce chiarimenti su bilancio ultrannuale e dichiarazione di mantenimento requisiti 
di una startup innovativa. L’ultra annualità dell’esercizio è consentita solo in fase di costituzione e 
non anche successivamente. La durata massima dell’esercizio ultrannuale consentita per le startup 
è di quindici mesi. 
 

 Parere del 3 novembre 2015 (prot. 222631) - Mutazione dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 
2, lett. b) del D.L. 179/2012, durante l’iscrizione in sezione speciale 
Oggetto: risponde a quesito con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all’iscrizione 

in sezione speciale, di mutare il requisito senza che da ciò derivi una soluzione di continuità 

nell’iscrizione stessa. 

 

 Parere del 11 settembre 2015 (prot. 161868) - Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti 
da parte delle società startup innovative 
Oggetto: chiede se è possibile depositare domanda di mantenimento in data precedente 
all'approvazione del bilancio stessa. A tal proposito è inammissibile il deposito delle attestazioni 
di mantenimento dei requisiti startup in assenza di un bilancio regolarmente approvato 
dall’assemblea. 
 

REQUISITI 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/registro_rimini_start-up_12agosto2014.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/registro_rimini_start-up_12agosto2014.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/BARI_omesso_25_c_15.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-startup-e-PMI-innovative-14-02-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazione_alto_valore_tecnologico_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazione_alto_valore_tecnologico_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_bilancio_startup_innovative_25_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_bilancio_startup_innovative_25_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf


Ministero dello Sviluppo Economico 
DG per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI 

 
 

 

 
11 

 Parere del 4 settembre 2015 (prot. 155486) - Requisiti soggettivi e oggettivi: nozione di 
collaboratore a qualsiasi titolo ed esclusione dei marchi 
Oggetto: il parere risponde a molteplici quesiti in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi per 

l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Chiarisce la nozione di collaboratore a 

qualsiasi titolo (requisito soggettivo) ed esclude i marchi dalle forme di tutela della proprietà 

intellettuale rilevanti ai fini del requisito oggettivo. 

 

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155175) - Requisito dei costi in attività di R&S, 
immobilizzazioni immateriali; poteri di verifica della Camera di commercio 
Oggetto: Precisa il perimetro dei poteri di verifica sul possesso dei requisiti da parte delle CCIA. 

 

 Parere 31 maggio 2015 (prot. 80747) - Registro delle imprese: controllo sui requisiti al momento 
dell’iscrizione nella sezione speciale 
Oggetto: risponde a quesito in merito al controllo sui requisiti al momento dell’iscrizione nella 
sezione speciale, cercando di chiarire la delimitazione del confine tra controllo formale e controllo 
di merito. 

 

 Circolare n. 3672 /C del 29 agosto 2014 - Misure di semplificazione per la conferma del possesso 

dei requisiti presso la sezione speciale del Registro delle imprese delle startup e degli 

incubatori certificati 

Oggetto: disciplina gli adempimenti presso il registro delle imprese per startup innovative e 
incubatori certificati, con particolare riferimento alla conferma del possesso dei requisiti ex commi 
14 e 15 del D.L. 179/2012. 
 

 Parere del 22 agosto 2014 (prot. n. 147538) - Registro delle imprese: disciplina della startup 
d’impresa e collaboratori a qualsiasi titolo 
Oggetto: chiarisce sul requisito soggettivo dell’impiego “di collaboratori a qualunque titolo” per 
l’iscrizione in sezione speciale. Tratta altresì dei requisiti di titolo di studio. 
 

 Parere dell’8 ottobre 2013 (prot. 164029) - Registro delle imprese: quesito su startup innovative 
su fusione, scissione o cessione d’azienda o ramo d’azienda 
Oggetto: fornisce chiarimenti in relazione al caso di una società operante nell’ambito oggettivo della 
innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato 
dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179/2012, che afferma «non è stata costituita da una 
fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda». 

 

BREVETTI, PRIVATIVA INDUSTRIALE  
 

 Parere del 2 ottobre 2018 (prot. 348960) - Riutilizzabilità del medesimo requisito della privativa 

industriale 

Oggetto: requisiti di licenza di brevetto industriale e spese in ricerca e sviluppo, consentono 

l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fornisce chiarimenti sulla riutilizzabilità 

del medesimo requisito della privativa industriale in più startup o PMI innovative. 

 

BREVETTI E PRIVATIVA INDUSTRIALE 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CS_start-up%20sociale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CS_start-up%20sociale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pesaro_start-up_collaboratori.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pesaro_start-up_collaboratori.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/rimini_start-up_164029.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/privativa-una-volta-sola-2018.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/privativa-una-volta-sola-2018.pdf
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 Parere del 2 gennaio 2018 (prot. 513) - Requisito delle privative industriali 
Oggetto: specifica se il brevetto ornamentale possa essere ricompreso tra le “privative industriali”. 

I modelli ornamentali, pur previsti dal Codice della Proprietà Industriale, non rientrano nella 

definizione di privativa recata dalla disciplina in materia di startup e di PMI. 

 

 Parere del 21 aprile 2016 (prot. 111865) - Brevetto e modello di utilità 
Oggetto: quesito che tratta dell’eventuale utilizzabilità dei brevetti per modelli di utilità (che sono 

diversi da quelli per invenzioni richiamati in normativa), quali privative industriali, ai fini di validità 

del requisito per accedere al regime di startup innovativa. 

 

 Parere 4 settembre 2015 (prot. 155486) - Requisiti soggettivi e oggettivi: nozione di 

collaboratore a qualsiasi titolo ed esclusione dei marchi 
Quesito: essere titolare di una domanda di deposito di brevetto per il quale si aspetta risposta, 

permette di soddisfare il terzo criterio.   

 

 Parere del 29 ottobre 2015 (prot. 218430) - Requisito relativo ai diritti su privativa industriale 
Oggetto: risponde a quesito in materia di startup relativamente alla parte in cui, fra i requisiti 

alternativi, si prevede che la startup possa essere titolare della licenza d’uso su un brevetto in corso 

di riconoscimento. Il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse 

presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito.  

 

 Parere del 29 ottobre 2015 (prot. 218415) - Diritti di privativa industriale relativa a programmi 

software 
Oggetto: interpretazione della normativa in materia di requisiti alternativi relativi a programmi 

software sul "titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il 

registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore". Per "titolare dei diritti" deve intendersi 

colui il quale (persona fisica o giuridica) possa esercitare i diritti di sfruttamento economico 

relativamente al programma per elaboratore. 

 

 Parere del 22 agosto 2014 (prot. n. 147534) - Registro delle imprese: disciplina della startup 

d’impresa 

Oggetto: chiarisce sulla possibilità di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di 

startup in caso di deposito del brevetto non ancora registrato. 

 

R&S 
 

 Parere del 29 dicembre 2017 - Requisito delle spese in ricerca e sviluppo 

Oggetto: illustra il requisito dei costi di ricerca e sviluppo e sua definizione. La nota esplicita i 

termini di riferimento del numeratore e del denominatore necessari per definire la percentuale di 

spese in ricerca e sviluppo, con riferimento al conto economico e alla patrimonializzazione. Si 

precisa la distinzione tra costi in sviluppo e costi in ricerca.  

 

 Parere del 4 settembre 2017 - Requisito delle spese in ricerca e sviluppo 

Oggetto: tratta del requisito di ricerca e sviluppo e dimostrazione tramite bilancio approvato. Il 

parere evidenzia la necessità, per le startup che avvalendosi del requisito delle spese in ricerca e 

RICERCA & SVILUPPO 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/modello_ornamentale_PMI.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/parere_111865_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/licenziatario_di_deposito_29_ott_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/software_29_ott_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/software_29_ott_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Verona_start-up_brevetto.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Verona_start-up_brevetto.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ASTI_OIC_24_RS_conto_economico_stato_patrimoniale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/TN_RS_non_dimostrato.pdf
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sviluppo e non avendo ancora depositato il primo bilancio, indichino le spese presuntive, di 

evidenziare il raggiungimento del requisito in occasione del primo bilancio approvato. E ciò 

indipendentemente dal momento dell’iscrizione in sezione speciale. 

 

 Parere del 14 febbraio 2017 (prot. 50195) - Requisito della percentuale ricerca e sviluppo 

Oggetto: richiesta di parere in merito all'indicazione del requisito delle spese in ricerca e sviluppo 

per le startup e PMI innovative in nota integrativa. Si ritiene che le startup che intendono vantare il 

requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate 

previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell’art. 25 

del D.L. 179/2012in calce allo stato patrimoniale. 

 

 Parere del 17 novembre 2016 (prot. 361851) - Requisito della ricerca e sviluppo 
Oggetto: fornisce indicazione in nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo, alla luce delle 

novità apportate dal D.L 139/2015. Chiarisce che l’obbligo di indicazione delle spese in nota 

integrativa permane anche dopo l’entrata in vigore del D.L 139/2015 che ha semplificato le modalità 

di redazione dei bilanci per le cosiddette microimprese. 

 

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155175) - Requisito dei costi in attività di R&S, 

immobilizzazioni immateriali; poteri di verifica della Camera di commercio 
Oggetto: il parere chiarisce che le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di 

ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento di PMI 

innovative e, per similitudine, di startup innovative. Precisa inoltre il perimetro dei poteri di verifica 

sul possesso dei requisiti da parte delle camere di commercio. 

 

 

MODALITA’ DI COSTITUZIONE 
 

 Parere del 24 maggio 2017 (prot. 193627) - Modalità di costituzione elettronica 

Oggetto: possibilità di modificare tramite l’atto standard approvato con D.M. 28 ottobre 2016 e 

successivo D.D. 4 maggio 2017, un atto costitutivo di società a responsabilità limitata startup 

innovativa, regolarmente iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese. Il parere fissa i 

confini della nuova modalità di modifica elettronica degli atti costitutivi e statuti di società startup, 

limitandola alle sole società costituite con la predetta modalità, ed escludendolo perciò per le 

società costituite ordinariamente con atto notarile. 

 

 Parere del 15 maggio 2017 (prot. 178553) - Modalità di costituzione elettronica 
Oggetto: da delucidazioni in merito alla modalità di costituzione elettronica. La nota evidenzia le 

ragioni giuridiche della necessità di corredare di marcatura temporale le sottoscrizioni digitali 

apposte al modello standard di atto costitutivo e statuto di startup innovativa in forma di SRL di cui 

al D.M. 17 febbraio 2016, illustrandone anche le modalità applicative. 

 

MODALITA’ DI COSTITUZIONE 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CNA-14-02-2017.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/nota-integrativa-ReS-17-novembre-2016.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/modifica_startup_costitutia_con_atto_notarile_LE.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16A08243/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/20/17A03287/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CCIAA_CE_marcatura_temporale.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/08/16A01716/sg
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 Circolare n. 3691/C del 1 luglio 2016 - Modalità di costituzione delle società a responsabilità 

limitata startup innovative 

Oggetto: tratta della modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata a startup 

innovative a norma del comma 10 bis dell'articolo 4 del D.L. 3/2015. Specifica quali e in che modo 

operare le verifiche e i controlli da attuare in sede di controllo per la costituzione. 

 

 

START UP A VOCAZIONE SOCIALE 
 

 Parere del 20 maggio 2016 (prot. n. 141336) - Startup innovative a vocazione sociale 

Oggetto: nell'ipotesi che si possa "dismettere" la definizione di vocazione sociale, illustra in quale 

modo e per quanto tempo, chiarendo la definizione della nozione SIAVS e indicando le modalità di 

dismissione del carattere “sociale” della startup.   

 

 Circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 - Startup a vocazione sociale: autocertificazione dei 

requisiti 

Oggetto: fornisce chiarimenti sul riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione 

sociale. 

 

 Parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6059) - Esercizio dell’attività di “civic crowdfunding”. 

Definibilità dell’attività come “innovativa ed a alto valore tecnologico”  

Oggetto: fornisce chiarimenti sulla creazione di una startup innovativa nel settore del “civic 

crowdfunding”. 
 

 

VARIO 
 

MODIFICA DI ATTI COSTITUTIVI E STATUTI 
 

 Lettera-circolare del 27 dicembre 2017, prot. 560010 - DM 28 ottobre 2016, modifica delle startup 

Oggetto: illustra le funzionalità, le regole ed i limiti della nuova modalità di modifica degli atti 

costitutivi e degli statuti delle società startup, costituite a norma del D.M. 17 febbraio 2016. 

 

SOCI FIDUCIARI 
 

 Circolare 3699/C del 13 giugno 2017 – Startup, evidenza dei soci fiduciari 

Oggetto: la disciplina normativa sulle startup innovative che richiede di dare evidenza dei soci 

fiduciari, nella domanda di iscrizione nella sezione speciale riservata alle startup. I dati relativi 

devono essere indicati in un documento a parte allegato. 

 

DISTRIBUZIONE DI UTILI 
 

 Parere del 20 maggio 2016 (prot. n. 141349) - Distribuzione utili da parte di società che si è 

cancellata dal Registro  

Oggetto: risponde in merito alla distribuzione degli utili da parte di una società che si è cancellata 

dalla sezione speciale del Registro delle imprese. 

 

STARTUP A VOCAZIONE SOCIALE 

   VARIE 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI_AB_702_Circolare_luglio2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI_AB_702_Circolare_luglio2016.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/24/15G00014/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/SIAVS_SUI_alternativita_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare3677C.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare3677C.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_6059.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_6059.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE_27_DICEMBRE_29017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE_27_DICEMBRE_29017.pdf
https://www.google.com/search?q=DM+17+febbraio+2016.&rlz=1C1GCEB_enIT874IT874&oq=DM+17+febbraio+2016.&aqs=chrome..69i57.111j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI-AB-757-giugno-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/lucca_utili_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/lucca_utili_2016.pdf
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STARTUP NEL SETTORE COMMERCIO 
 

 Parere del 20 maggio 2016 (Prot. n. 141363) - Requisiti per la creazione di una startup innovativa 
nel settore del commercio 
Oggetto: Il parere risponde a quesito in merito ai requisiti necessari per la creazione di una startup 
innovativa nel settore del commercio. 
 
TRASFORMAZIONE E COSTITUZIONE TRAMITE FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA O A 
SEGUITO DI CESSIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA  

 

 Parere del 1 aprile 2020 (prot. 94423) - Startup, posizione del socio, effetti cessione 

Oggetto: il parere risponde ad un quesito in materia di soci di startup. Nello specifico si chiede di 

chiarire se, nella situazione particolare di titolare di impresa individuale che costituisce una nuova 

startup, ai fini della verifica del requisito di non essere costituita da più di 60 mesi si debba valutare 

solo l’aspetto formale o si debba prendere in considerazione anche la “storia imprenditoriale” della 

persona in questione. 

 Parere del 5 marzo 2020 (prot. 68529) - Startup, conferimento di azienda 

Oggetto: quesito, relativo alla natura del conferimento di azienda nel capitale sociale di una 

società di capitali, che intende iscriversi in sezione speciale del registro delle imprese riservata alle 

start-up innovative.  

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155183) - Affitto d’azienda o ramo d’azienda 

Oggetto: il parere risponde a un quesito in materia di startup di impresa, in particolare riguardo il 

caso di una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non 

disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 

179/2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di 

cessione di azienda o di ramo di azienda », in quanto trattasi di s.r.l., già costituita, che si 

renderebbe affittuaria di un’azienda. 

 

 Parere del 19 gennaio 2015 (prot. 6057) - Conferimento di impresa individuale in s.r.l. 

unipersonale 

Oggetto: fornisce chiarimenti su una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione 

tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 

2, lett. g) del D.L. 179/2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria 

o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda », in quanto trattasi di s.r.l. unipersonale. 

 

 Parere del 22 agosto 2014 (prot. 147534) - Conferimento di impresa individuale in s.r.l. 
Oggetto: risponde riguardo all’inammissibilità di creazione da conferimento di società preesistente 
se questa è costituita da più di 4 anni. 
 

 Parere del 8 ottobre 2013 (prot. 164029) - Registro delle imprese. Quesito su startup innovative 

Oggetto: fornisce chiarimenti in relazione all’ammissibilità trasformazione di società preesistente 
costituita da meno di 4 anni, se c’è una discontinuità di attività. 
 
 
 
 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazione_alto_valore_tecnologico_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazione_alto_valore_tecnologico_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/FI_cessione_post_costituzione_2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/NEWCO_startup_cessione_conferimento_2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_PD_azienda.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Verona-start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Verona-start-up.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Padova_start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Padova_start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Padova_start-up.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/rimini_start-up_164029.pdf
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EQUITY CROWDFUNDING 
 

 Parere del 2 settembre 2015 (prot. 154297) - Adempimenti informativi sui soci in caso di 

polverizzazione della compagine sociale (equity crowdfunding) 

Oggetto: risponde a un quesito in merito al deposito del curriculum vitae dei soci per una società che 

effettua una campagna di equity crowdfunding e presenta quindi un azionariato diffuso. Chiarisce 

in merito agli obblighi informativi sui soci previsti rispettivamente dall’art. 4, comma 3, lett. h) del 

D.L 3/2015 e dall’art. 25, comma 12, lett. g), del D.L. 179/2012, che essi si limitano ai cd. “soci 

rilevanti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_start-up_CV-1.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_start-up_CV-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/24/15G00014/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
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3.2 PMI INNOVATIVE 
 

 

BILANCIO e CERTIFICAZIONE 

 

 Parere del 26 gennaio 2016 (prot. 19271) - Requisito certificazione del bilancio in sede di prima 

iscrizione alla sezione speciale. Certificazione volontaria e certificazione legale 

Oggetto: modalità di certificazione del bilancio a regime e in sede di prima iscrizione in sezione 

speciale. Fornisce chiarimenti alle PMI innovative su requisito certificazione del bilancio in sede di 

prima iscrizione alla sezione speciale, certificazione volontaria e certificazione legale. 

 

 Parere del 3 novembre 2015 (Prot. 222697) - Quesito in merito al requisito di certificazione dei 

bilanci di cui all’art. 4, comma 1, lett. (b) del D.L. 3/2015 
Oggetto: risponde a quesito, anche con riferimento alla circolare n. 3682 del 3/9/2015, in merito 

alla certificazione dei bilanci, come riveniente dalla disciplina in materia di PMI innovative. 

 

 Circolare n. 3683/C del 3 novembre 2015 (prot. 222703) - Certificazione del bilancio in sede di 

iscrizione alla sezione speciale 

Oggetto: fornisce risposta a numerosi quesiti pervenuti da parte di imprese ed associazioni di 

categoria, tendenti a conoscere se l’obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall’art. 4, 

comma 1, lett. b), del D.L 3/2015, debba essere coevo all’approvazione del bilancio stesso. In sede 

di prima iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, al fine di ottemperare a quanto 

previsto dalla normativa sulle PMI innovative, la certificazione non può che essere successiva alla 

redazione e approvazione del bilancio (salva l’ipotesi marginale dell’iscrizione in sezione speciale 

coincidente con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente). 

 

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155144) - Cinque chiarimenti sulla certificazione del bilancio 
Oggetto: risponde a cinque quesiti sulla certificazione del bilancio, requisito fondamentale per il 

riconoscimento delle PMI innovative. 

 

 

 

 

 Parere del 24 maggio 2017. PMI innovative: requisito delle spese in ricerca e sviluppo 

Oggetto: requisito di ricerca e sviluppo, possibilità per una società che intende iscriversi nella 

sezione speciale delle PMI innovative, di utilizzare il requisito della percentuale di spese in ricerca e 

sviluppo con riferimento non a quelle sostenute nell’anno 2016, ma di quelle sostenute e da 

sostenere per l’anno 2017.  In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è 

assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa. 

 

 Parere 4 novembre 2015 (prot. 223650) - Dichiarazione autocertificazione di veridicità 

dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a holding 
Oggetto: fornisce chiarimenti a quesito in relazione alla dichiarazione autocertificazione di 

veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a holding. L’autocertificazione, con 

   VARIE 

BILANCIO E CERTIFICAZIONE 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_tipologia_revisione_bilancio_PMI_innovative_26_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_tipologia_revisione_bilancio_PMI_innovative_26_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_tipologia_revisione_bilancio_PMI_innovative_26_01_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/222697_3_11_2015_rev.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/222697_3_11_2015_rev.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certificazione_ante_iscrizione_3_nov_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certificazione_ante_iscrizione_3_nov_2015.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/24/15G00014/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certificazione_bilancio.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_R&S_UD.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_R&S_UD.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_Holding.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_Holding.pdf
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attestazione di veridicità, deve essere riferita a tutti quei casi in cui il dato non sia reperibile 

attraverso l’ordinaria consultazione del Registro delle imprese. 

 

 Parere del 3 settembre 2015 (prot. 155175) - Requisito dei costi in attività di R&S, 

immobilizzazioni immateriali; poteri di verifica della Camera di commercio 
Oggetto: il parere chiarisce che le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di 

ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento di PMI 

innovative e, per similitudine, di startup innovative. Precisa inoltre il perimetro dei poteri di verifica 

sul possesso dei requisiti da parte delle camere di commercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_RS.pdf
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3.3   STARTUP E PMI INNOVATIVE 
 

 Circolare 3722/C del 15 luglio 2019 

Oggetto: chiarisce riguardo all’iscrizione in sezione speciale e pubblicità in vetrina delle startup e 

delle PMI innovative. In particolare si parla della conferma dei requisiti annuale per la permanenza 

in sezione speciale, il cui adempimento appare insoddisfacente, e si fa richiesta alle CCIAA di 

intervento ad personam nei confronti delle imprese ancora inadempienti. 

 Circolare 3718/C del 10 aprile 2019, prot. 80727 - Riduzione adempimenti 

Chiarisce sulla modifica (D.L. 179 del 2012 dal D.L. 135 del 2018 - D.L. semplificazioni) della disciplina 

del sistema pubblicitario di startup, PMI innovative e incubatori. Si prevede una riduzione degli 

adempimenti pubblicitari e funzione “vetrina”: abrogati i due adempimenti semestrali di 

attualizzazione delle notizie autocertificate; inserimento delle informazioni nella piattaforma 

startup.Registro imprese.it, aggiornamento informazioni ogni tre anni a una volta all’anno. 

 Circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017 - Controlli in sede di iscrizione in sezione speciale 

Oggetto: evidenzia i controlli che le Camere di commercio devono esercitare ai fini dell’iscrizione 

in sezione speciale. La Circolare è distinta in tre sezioni: la prima dedicata alle startup, la seconda 

alle PMI, chiarendo per entrambi il tipo di verifica preventiva (in entrata) e verifica dinamica (in 

itinere) e la terza di sintesi. 

 

 Parere del 2 ottobre 2018 (prot. 348960) - Riutilizzabilità del medesimo requisito della privativa 

industriale 

Oggetto: requisiti di licenza di brevetto industriale e spese in ricerca e sviluppo, consentono 

l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fornisce chiarimenti sulla riutilizzabilità 

del medesimo requisito della privativa industriale in più startup o PMI innovative. 

 

 Parere del 2 gennaio 2018 - Requisito delle privative industriali 
Oggetto: brevetto ornamentale ricompreso tra le “privative industriali”. I modelli ornamentali, pur 

previsti dal CPI, non rientrano nella definizione di privativa recata dalla disciplina in materia di 

startup e di PMI. 

 

 Parere del 29 dicembre 2017 - Requisito delle spese in ricerca e sviluppo 
Oggetto: illustra il requisito dei costi di ricerca e sviluppo e sua definizione. La nota esplicita i 

termini di riferimento del numeratore e del denominatore necessari per definire la percentuale di 

spese in ricerca e sviluppo, con riferimento al conto economico e alla patrimonializzazione. Si 

precisa la distinzione tra costi in sviluppo e costi in ricerca.  

 

 Parere del 14 febbraio 2017 (prot. 50195) - Requisito della percentuale ricerca e sviluppo 

Oggetto: richiesta di parere in merito all'indicazione del requisito delle spese in ricerca e sviluppo 

per le startup e PMI innovative in nota integrativa. Si ritiene che le startup che intendono vantare il 

requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate 

previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell’art. 25 

del D.L. 179/2012in calce allo stato patrimoniale. 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/mise.AOO_PIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0183921.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/mise.AOO_PIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0183921.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-17%20bis-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-17%20bis-2019.pdf
http://startup.registroimprese.it/isin/home
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-startup-e-PMI-innovative-14-02-2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/privativa-una-volta-sola-2018.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/privativa-una-volta-sola-2018.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/modello_ornamentale_PMI.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ASTI_OIC_24_RS_conto_economico_stato_patrimoniale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CNA-14-02-2017.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
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 Parere del 29 ottobre 2015 (Prot. 218430) - Requisito relativo ai diritti su privativa industriale 

Oggetto: risponde a quesito in materia di startup relativamente alla parte in cui, fra i requisiti 

alternativi, si prevede che la startup possa essere titolare della licenza d’uso su un brevetto in corso 

di riconoscimento. Il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse 

presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito.  

 

 Parere del 4 settembre 2015 (prot. 155486) - Requisiti soggettivi e oggettivi: nozione di 
collaboratore a qualsiasi titolo ed esclusione dei marchi 
Oggetto: il parere risponde a molteplici quesiti in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi per 

l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Chiarisce la nozione di collaboratore a 

qualsiasi titolo (requisito soggettivo) ed esclude i marchi dalle forme di tutela della proprietà 

intellettuale rilevanti ai fini del requisito oggettivo. 

 

 Parere 2 settembre 2015 (prot. 154287) - Adempimenti informativi sui soci in caso di quotazione 

su piattaforma multilaterale di negoziazione 

Oggetto: risponde a un quesito in merito agli obblighi informativi sui soci per una PMI innovativa 

quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione, chiarendo la disciplina dell'art. 4, comma 

3, lett. h) del D.L 3/2015. Il principio di trasparenza viene temperato per i soci non rilevanti. Si applica 

per similitudine anche alle startup innovative, tipicamente per quelle che effettuano campagne di 

equity crowdfunding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/licenziatario_di_deposito_29_ott_2015.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requisti_sett15.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_AIM.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_AIM.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/24/15G00014/sg
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4. Documenti e riferimenti utili 
 

Di seguito alcuni documenti e riferimenti utili in materia di startup e PMI innovative. 

 

STARTUP INNOVATIVE 

• Scheda di sintesi della policy sulle startup innovative  

• Guida sintetica alla registrazione delle startup innovative 

• Guida per startup innovative a vocazione sociale 

• Modello autodichiarazione startup innovativa 

SITO WEB, CONTATTI E NEWS: 

• Sito web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-

innovative 

• News: https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/tags/tag/1871 

• E-mail:  startup@mise.gov.it 

 

PMI INNOVATIVE 

• Scheda di sintesi della policy sulle PMI innovative  

• Guida sintetica alla registrazione delle PMI innovative 

• Guida all’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 

• Modello di autocertificazione dei requisiti di PMI innovativa 

SITO WEB, CONTATTI E NEWS:  

• Sito web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative 

• News: https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/tags/tag/1871 

• E-mail: pminnovative@mise.gov.it 

 

 

Per consultare l’elenco delle startup e PMI innovative registrate esistenti è disponibile la piattaforma 
Startup e PMI innovative - Registro imprese.it: http://startup.registroimprese.it/isin/home 
 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20startup%2007_2019.pdf
http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf
http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Modello_Autodichiarazione_Startup_Innovativa.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/tags/tag/1871
mailto:startup@mise.gov.it
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20PMI%20innovative%2007_2019.pdf
/Users/BenedettaSamoncini/Desktop/MISE/Relazione%20annuale/Paragrafi%20miei/Pareri%20e%20circolari/Guida%20sintetica%20alla%20registrazione%20delle%20startup%20innovative
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Fondo_Centrale_di_Garanzia_startup.pdf
http://startup.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/document/Modello_Autodichiarazione_PMI_Innovativa.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/tags/tag/1871
mailto:pminnovative@mise.gov.it
http://startup.registroimprese.it/isin/home
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Divisione VI – Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le startup innovative, responsabilità sociale d’impresa e 
cooperazione industriale internazionale 

Via Molise, 2 - 00187, Roma 
www.mise.gov.it 

 

Direzione Generale per la Vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale 

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d’impresa 
Viale Boston, 25 - 00144 Roma 

www.mise.gov.it 
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